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IL TRIBUTO
A COGNOLA

 

Sound of Silence
pronti a suonare

classici insuperati
Vecchi 45 giri e lp
con tanti ricordi
ma non è solo nostalgia

di Carmine Ragozzino

TRENTO. Quando si dice la
nostalgia. O meglio, quando
si dice il giusto, l’ispirato e -
perchè no - il divertente e di-
vertito tributo alla storia di
un rock che nelle case faceva
gracchiare la puntina sui sol-
chi del vinile.

Un rock nascente che dal
vivo suscitava i primi brividi
di trasgressione.

A Cognola c’è chi della no-
stalgia rock - parliamo del-
l’alba del rock - ha deciso di
fare spettacolo.

Condividendo la sua pas-
sione con quanti vorranno fa-
re un tuffo in un passato elet-
trico, (ed elettrizzante) fatto
di cimeli e, naturalmente,
musica. La manifestazione
che va in scena domani nel-
l’ambito di un nutrito pro-
gramma di iniziative autuna-
li multigusto e multietà, si
chiama «Meeting with the
shadows». Letteramente è
un incontro con le ombre,
ma nella realtà l’appunta-
mento di indubbia curiosità
non soltanto collezionistica è
con la «luce» di un gruppo in-
glese - “The Shadows” appun-
to - che ha posato almeno

una pietra miliare nell’uni-
verso rock che si è poi svilup-
pato in mille rivoli ritmici.

«The Shadows», ovvero i
precursori della stagione dei
«complessi».

Per chi non ha sotto mano
l’abecedario del rock e din-
torni, basta dire che gli Sha-
dows, siamo nei favolosi,
(ma anche no), anni 50/60, fu-
rono l’iniziale spalla di quel
Cliff Richard che nella storia
dei miti da palco merita una
cornice.

Ma poi gli Shadows anda-
rono per la loro strada - una
strada costellata di successi
e momenti deliiranti, (da par-
te del pubblico femminile).

Una formazione di stru-
mentisti marchiati con l’oro
zecchino, «capiscuola» per al-
cune generazioni venute do-
po di loro e ispirati da sound
e riff chitattistici. E di questa

passione si alimenta la pro-
posta che a Cognola vedrà
esibirsi nei pezzi più noti,
(ma anche no), degli Shado-
ws il gruppo locale «The
sound of silence» alla sala po-
livalente del centro civico.

Un tributo duplice. Musi-
ca, perchè non c’è celebrazio-
ne degna di questo nome se
non c’è un amplificatore ac-
ceso, e una mostra dal titolo
“The Shadows collection”.

Eh sì. Gli Shadowsdipenti
della collina hanno messo as-
sieme quaratacinque giro e
padelloni, (gli lp), i Cd e il
Dvd - roba moderna - che ri-
propongono la storia della
formazione. E, insieme, libri,
spartiti, articoli. Eccetera,
con ampia gamma di curio-
sità e soprese.

La mostra aprirà domani
alle 15.30.

Alla sera, 20.30, ecco il con-

certo che ha l’ambizione di
rinverdire il mito con un con-
dimento di modernità garan-
tito da qualche inserto multi-
mediale.

Cinquant’anni dopo «Apa-
che», l’album più noto e get-
tonato, la fede dei musicisti,
(ovviamente non giovanissi-
mi), che hanno gli Shadows
nel cuore si materializza in
un’offerta tanto inconsueta
quanto intrigante.

Insomma, l’idea che ha pre-
so corpo a Cognola merita at-
tenzione non solo come testi-
monianza di quanto il virus
del rock sappia resistere - e
per fortuna - negli anni mu-
tando le sue forme senza mo-
dificare il dna.

Un tributo - mostra - con-
certo su un gruppo che è sta-
to sul palco dal 1959 fino al
2004, (l’anno del Final Tour),
è anche un invito alla scoper-
ta rivolto a tanti giovanissi-
mi che credono sia nata il
giorno prima della data in
cui hanno preso una chitar-
ra in mano.

E quindim quella che è e
resta una festa può diventa-
re anche didattica. Lezione
sì, ma a tutto ritmo.

A RIPRODUZIONE RISERVATA

 

Riproposti hit e cimeli di un complesso che ha fatto storia dagli anni ’60 in poi

«The Shadows» revival
Un concerto e una mostra sullo storico gruppo inglese

Le copertine di tre dischi mitici dei «The Shadows» tra le tante che saranno in mostra a Cognola prima del concerto

The Shadows
una delle band
più importanti
negli anni
dei primordi
del rock
Sono durati
fino al 2004
lasciando
grandi ricordi
A Cognola
una serata
di curioso
revival

 ART CAFFE’ CLES

Sul palco sfida tra sei band
Quarto appuntamento domani con il con-
corso “ Summer Rock: Rotta 360º” al Para-
dise Art Caffè di Cles in Val di Non (ore
21, ingresso libero). On stage ci saranno
ben sei gruppi: Solver, Progda, Baobu-
sters, Hot Funky Style, Wild Heart e Whi-
te Dark. Ad organizzare “ Summer Rock:
Rotta 360º”, concorso dedicato ai gruppi e
ai solisti che propongono cover e pezzi ori-
ginali, l’associazione roveretana Street
Music con il patrocinio dell’assessorato al-
la cultura della Provincia.

 

VILLAZZANO

Oggi e domani
festa e informazione

di Paolo Forno

TRENTO. «Per tutti quelli
che conoscono l’amore e la
sofferenza di una vita con
tanti perché e poche rispo-
ste». Ritorna oggi “Violet Vi-
bration”, il grande evento di
beneficenza organizzato dal
comitato “Sunrise Vibes”. La
terza edizione della kermes-
se musicale si svolgerà an-
che domani al centro sporti-
vo Onorio Spada di Villazza-
no. “Violet Vibration” è orga-
nizzato in collaborazione con

Aisla, associazione che pro-
muove la tutela, l’assistenza
e le cure ai malati di sclerosi
laterale amiotrofica, garan-
tendone la dignità personale
per una migliore qualità di
vita.

Sarà proprio la musica,
con due serate tematiche, il
cuore pulsante dell’evento.

Oggi si apre alle 19 con i
concerti di Frankie i-Vibes,
Rebel Rootz e Babamandub
feat. Anansi. Decisamente
più “alternative rock” la se-
rata di domani con Five Sea-

sons, Resando, Samle e Ve-
trozero, a partire dalle 19. Al-
la sera si esibiranno i gioco-
lieri dell’associazione Gira-
tutto con uno spettacolo di
fuoco ed evoluzioni a ritmo
di musica. Domani dalle
14.30 alle 18.30 la Commissio-
ne Politiche Sociali di Villaz-
zano organizza “mettiamoci
in Gioco”: si tratta di un po-
meriggio interattivo a sfon-
do sociale nel quale non man-
cheranno sorrisi e colori, in
collaborazione con la Scuola
equiparata dell’infanzia, as-

sociazione Tre Fontane &
Noi. La manifestazione sarà
impreziosita dall’esposizione
fotografica collettiva di Mar-
co Ambrosini, Marco Parisi,
Elisa Vinciguerra, Lia Merli,
Giuliano Cappello. Violet Vi-
bration nasce nel settembre
del 2008 in memoria di una
persona scomparsa prematu-
ramente a causa di una gra-
ve patologia. «La perdita di
questa persona - rivelano gli
organizzatori - ci ha stimola-
ti a voler lasciare un segno.
Così è nato un evento che ha

lo scopo di riunirci tutti e
raccogliere fondi da donare
a persone meno fortunate di
noi. I fondi raccolti saranno
devoluti all’associazione per
aiutare i volontari e sostene-
re la ricerca sulla sclerosi la-
terale amiotrofica, una gra-
ve malattia che comporta la
progressiva paralisi dei mu-
scoli ma che lascia integre le
funzionalità cognitive».
Per errore tecnico questo pez-
zo sull’edizione di ieri è usci-
to incompleto. Ce ne scusiamo
con i lettori.Anche i Vetrozero della partita

 

«Violet vibration», quando il palco è solidale
La musica in aiuto alla ricerca contro la sclerosi amiotrofica

 

Assisi applaude la banda della Federazione
La trasferta umbra è stata un successo per gli strumentisti trentini

TRENTO. Tanti applausi hanno contraddistinto i
due concerti che la Grande Banda della Federazio-
ne dei corpi bandistici ha tenuto nei giorni scorsi
ad Assisi. Il complesso che rappresenta l’intera
realtà bandistica trentina è stato inviato in terra
umbra per tenere due concerti in occasione della
nona rassegna delle bande musicali e più in gene-
rale in vista della partecipazione della Regione
Trentino Alto Adige alle celebrazioni annuali in
occasione della festa di San Francesco. La Grande
Banda della Federazione, diretta per l’occasione
dal maestro Giancarlo Guarino, si esibita sul sa-
grato della Basilica di Santa Maria degli Ange-
li. Al Al termine dei concerti scambio di doni
con il Priore della Basilica di San Francesco. La banda trentina ad Assisi

 

Con La Rossignol balla anche il castello
Al Buonconsiglio coinvolgente spettacolo del festival Musicantica

TRENTO. Tuffo nell’elegante am-
biente cortese al Festival Trento Mu-
sicantica che ha ospitato al Castello
del Buonconsiglio i “Balli et meravi-
glie nove” dell’ensemble La Rossi-
gnol. Musiche di frottole, villotte e
semplici melodie popolari intreccia-
te a melodie di pavane, gagliarde e
correnti. Al Buonconsiglio un folto
gruppo di strumenti d’epoca, gestiti
grazie alle qualità eclettiche da Fran-
cesco Zuvadelli che trascorreva dal
piccolo organo da tavolo (esemplari
così di solito si vedono solo in foto-
grafia) alla ghironda, Domenico Ba-

ronio con liuto, chitarrino e l’incon-
sueto colascione e soprattutto Mat-
teo Pagliari che gestiva flauti ed an-
cie. Varietas per l’orecchio e per
l’occhio che, se non contento del va-
sto parco strumentale, poteva bearsi
delle evoluzioni di tre danzatori (Leti-
zia Dradi, Clizia Baronio e Roberto
Quintarelli), impegnati nell’accurata
ricostruzione delle diverse forme bal-
labili tra Quattrocento, Cinquecento
e Seicento. Serata impreziosita dal
duplice talento di Roberto Quintarel-
li che esibiva un’ avvincente e pura
voce di contraltista. (a.z.)
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